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.La scienza delle medaglie ., ossia monete di 
remota età., facoltà nobile al par d'ogni altra 
arche.ologica, sparge gran luce su tutta la Storia 
~ imprenda ad illustrarne le antiche ., o tratti di 

quelle de' secoli meno lontani; perchè , sì que
ste ., che quelle ., coll'immensa varietà de' loro 
tipi , per. lo più con isquisito artifi:tio condotti, 

· non solo servono a far conoscere nel corso dei 

secoli i varj periodi dell' arti belle, e le loro 
vicende, ma considerate anche come metalli im

pron~ati, e come segno rappresentativo delle ric
chezze delle Nazioni che le. fecero coniare , lo 
studio di esse ha la più intima relazione colla 
pubblica economia, e col commercio cui posso
no essere di non lieve soccorso. 

Le monete antiche ., particolarmente le Gre

che, che occuparw il primo . .posto , interessano 
sommamente la Cronologia, la Storia, la Geo
grafia , la Mitologia , la nozione delle varie lin

gue, Costumi ed Usanze. Lo Scultore, il Pittore, 
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l'Architetto, 1~ l11cisore ~ 1·itraggono dalle antiche 

monete non pochi lumi , ed insegnamenti. La 

testimonianza dell' antic~1e- n1onete è da preferirsi 

a quella dei n1iglio1·i classici , e la loro autorità 
~ 

è decisi va , e corregge gli sbagli comi.nessi · dai 

copisti ed ama11uensi degli scritti a11ticl1i per lo 

più da essi malan1ente letti , e peggio trascritti. 

Desse sono à·ltre·sì la voce delle nazio11i ., d' or

dine delle quali furono coniate. 

L' Iconografia, ossia ·1a dottr~na spettante 

a·llè im·n1àgini degli antichi , è tutta_ opera della 

Numismatica; poichè si pt1ò dire, che soltanto 

le medaglie., ò monete ·ci conservano i varj ri

tratti di tanti Sovran·i, uomini e don11e illustri, 
. 

essendovi in1prontato· sopra di esse insieme alle 

loro te.ste , il rispettivo loro nome. Le_ art.i belle 

poi vi trovano anche llilO ·straordina1·io pro.fitto , 

per ,gli· esatti disegni, e rara bellezza d·ei Conj. 

Coli' sussidio · delle antiche monete , quan t~ 

ardue questioni~ ed e1)oci1e oscure,. non sono 

state messe in piena luce ? senza il lo·ro aj11to, 
quanti principi , uon1ipi, e donne illustri , Magi~ · 

. 

strati , Provincie , . e Città ci sarebbero resta te 

ignote? Quanti erro1·i en1111endati nei testi di v~-

tusti· Scrittori ; e quali, e quante omn1issioni che 
' 

in essi esistevano s0110 , mercè loro, scon1parse ! 
Cosa singolare , insin la n1oda deve alle àntiche 
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monete qua·11to si vede d·i bello ed ,elegante a' 

nostri giorni nel ves·tirsi ed . acconciairsi in variate 

for1n1e . del bel ,sesso. In una parola , _ le meda

·glie , ossia n1on,ete antiche , ci fanno conoscere 
. 

quanto i . n:ostri antenati seppero immaginare di 

più bello , più util~ e decoroso al nostro vivere. 
' . 

Per qt1ello poi. .ch·e spetta alle n1,onete del me-

elio Evo cioè dei tempi di n1ezzo, cori tutta la 

· barbarie , e rozzezza dei loro conj , quanti soc

corsi non porgono an:che queste alla storia di quei 
tempi ,, sì poveri di sc.rittori, di memo,rie, e 

m,onun1enti? 
. 

. Non si può più an1metter dubbio ., che le 

p1·in1e n1one~e non fossero coniate nell' lsola di 

Egina - 9.0 o - anni p1·ima dell' Era volgare : ciò 

s1 rileva cl1iara111en te dagli antichi Sc1·ittoi·j Eliano, 

Lucano, ed Efo·ro citato da Polluce e Stra.bone; 

ce lo co.nfern1a110 poi in n1odo. positivo i famosi . 

màrmi A rundeliani .all' epo(~a xxxi .dove dicono: 
D ·a cl'1e Fidone argivo ..... fece la mo11et·a d' ar

. gento in Egina. 

Le pri1nitive- monete ci n1osti·a110 l' infa:µzia 

d'eile t\ rti presso q11-el Po.p·olo, cl1e appena inco-
-

minciava a dirozzarsi. Erano queste m:.one.t.e, che 

non mancano nei Musei, es.sendo,vene più e dif

ferenti -e·sempla~i anche nel nostro , d.ei p@zzi di 

niet-allo info1· n1i , . swi quali da una parte era i·m-
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pro11tata ora una ta1,ta1,uga di tert'a , ora una 

ili mare ; abbo11danti in quell' Isola: · 11el rovescio 

poi si vede un incuso informe diviso in, più parti . 

i11eguali , mentre il pezzo di metallo ve11i va po-
. 

sto sop1,a un incudine che avevrt una piccola 
pro111i11enza, di 1nodo cl1,e questa al prin10-colpo 
di martello entrava 11el _ metallo , e 1~ trattene,,a 

i11 guisa cl1e ai succ_essi vi co1.pi resta-va fermo al 

· suo posto , e s01·tiva poi con due in1pronte ,, in - . 

rilievo l' ui1a i11 ìncavo l' altra. 
I ... ' uso del metallo n1011etato . dall' Isola di 

Egi11a si diffi1se be11tosto 11ella Grecia , e non 
.. 

passò molto tempo a ge1~eralizza1,si in ogni Pro-
-

·vin eia , e Città G1,eca , e di -G-reca . origine,- ch,e 

erèssero prop1·i.e zecche. 
. 

Bello è il vedere co111e : la Seri~ di q1:1este ·n10-

11ete vada gra,datan1e11te seg11a11do l' avanzan1en

to delle arti , si110 a Filippo Secondo, Re di 
Macedonia, Padre d_el grande Alessandro, epoca 

i11 cui si può dire cl1e qi1esta a1,te arrivò alla 

sua età d' oro, e così _})OÌ prosegt1~ sotto i suoi 
. 

successori, fincl1è invasa e soggiogata tutta la 
Grecia d~l Colosso Ron1ano , . -questi _dominatori 

del n1ondo spoglia1·0110 la Gre-cia dei . suoi capi 
d' opera che t1,as1)01·ta1,0110 nella loro capitale , 

strascin~_11dovi dietr·o i miglio.ri ar.tisti , esempio 

cl1,e ai ; dì nostr·i vedemn10 1,in1iovar·si da quel 

• 
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somm,o genio, che certamente passeranno più 

secoli , p·rima che ne spunti uno che · l, uguagli . 
' 

Mediante le arti Gr·eche, lè monete Roma-
. . . 

ne · si resero di tutta eleganza ; . un tal _ periodo , 

che ha il suo principio co-gli ulti1ni tempi della 
. . . 

Repubblica , si estese fino a quei dell' I n1pe-

ratore Commodo , S<?tto . del quale la ron1ana pos

sanza i:ncon1inciò a declinare , finchè -1' in1pe1·0 
' 

intieran1ente snervato , · fu totaln1e11 te· rovinato ' 

dai Popoli harb-ari , che . ripetutamente l'inonda-
. 
rono. 

Fu intorn,o al X. Secolo che l'Italia inco-
. 

minciò a respira-re , dopo le tante pcrip.ezie sot: 

ferte, e · 1a m.aggior pa·rte dell-e Città italiane di 

qualche grido eresse prop1rie zecche, ~arrogan

dosi , ed ottenendo· diplon1a d' autorizzazione 

( essendo la zecca riservata ai Principi) dagli ·in1-
. . . 

p.eratori di Germania, che esercitava110 qualch, 

autorità sull'. Italia. 

Nel · nun1ero delle Città ltalia11e, che ebbe
ro propria zecca; vi fù . ·anche la 110s tra Trieste, 

che con,iò' propria n1oneta p,ell' intiero co•t"SO clel 
Xl II. Secolo, e principio dell' XIV. 

Il p1·in10 a t1"attare · della n1or1et,1 Triestina , 

fù il nostro . Concittadino Padre Ireneo · della 
. 

Croce Manonuzza, Carn1elitano Scalzo, 11ella s11,1 

istoria di Trieste~ st[tmpétt.a in .Ve.nezia nel 16fJS; 

• 

• 
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uon10 assai benemerito, clte ci conservò tante 
' . i 

' 

belle n1emoria , ehe senza di . lui si s.arebb.ero in 

gra11 par·te pe·rdute. N,el seguito la maggior par

te di quegli Autori che trattarono sulle · ,monete 

del medio evo fece·ro ·pur anche me·mzione della 
moneta T1,ie·stina: il Muratori ., il ·Conte ,Ca.rli , 

il Zanetti, il de Rube,is _, il Li.r,u,ti ed altri· ; m,a 

era riservato al pure no·stro . Concittadi110 il nobile 

Andrea Gi usepp·e Bo·momo , di darci la ser11e 
delle ·n1onete T1·ie·stin,e c·o·n rel·ativa illtll·Strazione, 

. ' 

nella sua operetta sopra le .monete dei Vesc·ovi 
di Tries·t·e, con tavola in rame 1 ,qui stampata 
nel 17 8 8; n1a non avendo ·il no:St·ro Bonomio 

avuto sott' occl1iio tutte le monete cl1e descrisse , 

dovette perciò rico,rrere , ~ ri1),or tar·si a .quegli 

autori . che ne parlarono pi·in1a di lui , e perciò 

il suo lavoro no11 a11dò es.ente di qualch,e svis·ta 

-ed errore. 
• 

Appasionato amatore, e raccoglitore d' a:n·-

tiche monete Grecl1e, e Romane , non mancai 
d' approfittare d'ogni occasio11e, e n1essi insieme 

una raccolta, che .credo n-on ·spregiev.ole , an·che 
di monete dei tempi di mezzo della t1ostra Ita
lia. Rivolsi poi una cura particolare al1e monete 

Triestine , e riuscito sono a formarne una· .Serie 

là più completa; n1.entre , oltre tutte quelle c,l1e 
si trovano riportate e descritte da alt,1~i , e,b])-i I.a 

' 

\ 
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sorte di scoprirne alcune inedite , e ad altri del 

tutito ignote. Colla nostra descrizione saranno an

ch.e corretti gli errori , e sviste corse sin ora , e si 
ved1'à accresciuto il numero dei nostri Vescovi 
che fecero }.avorare questa zecéa. 

· Sul principio del Secolo XII-I. s' ìncominciò 
a coniar moneta in · Trieste dal suo V eseovò 

. 

· Geberardo, che vi eressé la zécca, éhè· è con-

tempora.nea a quel.la d' Aquileja e di Lubiana. 

/I 

' 

L,e tre monete di cui qui ne diamo i dise- · 

gni , sono le p·rime ch,e si coniarono dal 

nostro Ve·scovo Geberardo, dal Patriarca Vol
chè·ro in Aquileja , e d.al D11ca di . Carintia Ber

nardo in Lubiana. Qùeste tre .monete hanno 
2 ' 

• ' 



' 

lo · stesso peso , sorio 
. 

to , ed hanno uguale 
è··la seguente: 

• 

della stessa bontà 

rovescio. La loro 

• 

d, argen

Epigrafe 

. 

N. 0 
1 J.., ' I I t • GJOBAR. T PI Cl) CO-I! COSI: a e -

tera S coricata e le due PE in nesso. Vescovo 

sèduto di faccia , con. mitra bifide, · in abito Pon

tificale, nella .destra Pastorale ., nella sinistra-
libro degli Evangeli , tutto in un circolo. 

~- ~ CIVITA: (IJ. TRlErl.l.E ·COSÌ: in d<?ppio cir9:. 
-colo puntato, nel campo, grande Edifizio con arcl1i 
e colonne, sormontato da una cupola rotonda 

che è fra due grandi colonne, con sopra un globo 

che ne porta 1 un altro più piccolo; pe$a g1,ani 2~. 

Questo Vescovo incominciò a governa.re là 
• • 

nostra Chiesa nel 12 o 9 . . come più di.ff usamen-
te se ne parl~rà a suo ~uogo. 

N.\.) 2. ~ VOLFKER. P. in doppio circo
lo, nel campo , Patriarca seduto di faccia , con 

mitra bifide , in abito Pontificale , nella destra 
croce lunga, nella sinistra libro degli Evangeli. 

~. >!4 CIVITJI s. AQVILE~li in doppio circo-· . 
lo puntato , si v~de nel campo lo stesso 
grandioso edifizio · come nella . pre.cedente ; pesa 
grani 22. 

Questo Patric;trca fù eletto nel 1202. 

N. 0 
3. ~ BEru&RDV UJ • DV Cl) COSÌ . , frA 

due circoli , si vede nel ·campo il Duca a ca-

.. 

, 

• 

, 
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vallo, che cammrna alla destra ; nella destra bri
glia, nella sinistra asta, con sopra una banderuola. 

~- DE .i,c LEJBJLCEN OOll1l così ' fra due cir
coli puntati, lo stesso Edifizio come nelle due 
precedenti ; pesa grani 2 i 1/2. 

Il Duca Bernardo di Carintia successe al 
suo fratello Ulrico nel' 1202 mòrto nello stesso 
anno, di lepra. Egli teneva la . sua sede in Lu
biana , dove vi eresse la zecca. Questa moneta 
è inedita , e fù qui disotteratta insieme ad altre 
dei nostri Vescovi, e Patriarchi d' Aquileja. 

Abbiamo di . già fatto osservare r e_guaglian
za del peso, e bontà d' argento di queste tre 
monete, che hanno pure lo stessissim? rovescio, 
ciò ci dà a conoscere che il nostro Vescovo, il 
Patriarca Aquilejes·e , ed il Duca di Carintia , 
all'introdurre che fecero nei loro stati una pro
pria moneta, per il vicendevole comodo dei loro 
sudditi , si misero d'accordo coniando una . mo
neta convenzionale , che avess~ .corso indistinta
mente ; e di fatto , non mancano carte di quei 
tempi stipulanti il prezzo in denari ; e marche 
di denari Triestini, ed Aquilejesi; come certa
mente si devono trovare documenti . che vi ag
giungeranno quelli del Duca di Carintia : ciò che 
lascio ad altri più versati. di me in queste inda
gini ad investigare. Cèrto si è che in più r-i-
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postigli scope~tisi nelle nostre parti , si trovaro,. 

· no assieme ai denar,i Triestini anche -quelli d' 
. 

Aquileja e di Lubiana. 

Il Liruti ·riporta· una -~n1oneta Patriarcale 

d' A.quileja , cl1e non manca nella n1ia rac.colta , 

possedendola . quin tu1)licata·; su ques,ta non · si 

legge . il non1e del Patriar.ca , dicendo -soltanto 

AQVILEGI.4.. P. Patr·iarca seduto di faccia, con 

n1itr·a bifide in abito Pontificale., Pastorale nella 
. destra , e libro nella sinistra , nel suo rovescio 
lo stess9· edifizio come abbiamo veduto nelle pre

cedèn ti. Egli opina che . qu~ste monete siano 

sta~e coniate da Volcbero, non lungo t.empo pri
m.a di quelle che ·abbiamo çol suo non1e, ed il 
Bonon10 non a to1~·to sospetta, paI·lando di questa 
stessa moneta , che · questo sia stato i.l · primo 

tentativo di quel Patriarca per arrogarsi la zecca, 

che riuscitagli b~ne in quei t.orbidi ten1·pi , m·a

nifestò poi col suo non1,e proprio, seguendo incli 
,. 

il di lui· esen1pio , il Duca di Carintia, e più 
tardi anche i Conti di Gorizia. A corroborare 

la supposizione di Bonomo ci giunge a meravi

·glia una. moneta Triestina -clel ·tutto nùova, da 

noi scoperta , senza ii non1e del Vescovo. Vedi 
la nostra Tavola unica, al · , 

N o , V .• 1 • PI~ com ~ TRIE (/) E. cosi, escovo· se-

duto nel solito costume coi suoi simboli, co·n1e. 
· si vede nelle ;precedenti ; in un circolo. 

' 

• 

-

. 
' 

• 

• 
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it, ~ CIVIT,t rll. ~ ·.:rn.IE l'll~. così' lo stesso 
edifizio : pesa gr.imi ; 2 2 1/2• 

Come abbiamo fatto osservare , la maggior 
parte delle Città italiane _ s' arrogarono ed otten_, 
nero dagli Imperatori il permesso d' avere pro
pria zecca, riportandone relativo diploma, come 
se ne conservano autentiche memorie. Di Tri
este, Aquileja, Lubiana, e Gorizia, non abbiamo 
nessun . dato comprovante un 'tale privilegio; ed 
il diploma d'autorizzazione al Vescovo di Tri
este di far battere propria moneta , che gli . re
gala il Padre Ireneo nella sua istori'>, fù bastan
temente controverso _e trovato apocJ'ifo, essendo 
un impostura d; un ignorante fals;:r~io. Sia detto 
lo stesso del diploma a tal oggetto, che si dice 
dato dall' l_mperatore Corrado al Patriarca d'Aqtli• 
leja Popone, che fù ben cribrato dal Conte 
Carli, e trovato. dell' istesso conio. 

Al Vescovo di Trieste , che incominciò il 
suo governo nel 

1209 -_ GEBERARDO = 

appartiene la suddetta moneta, quantunque man
cante · del suo nome; e fù certamente una delle 
prime che · sortì dalla zecca . Triestina·; questo 
Vescovo seguendo l' eseiupio del Patriarca -d' A
quileja , arrogandosi la zecca , senza averne avu'to 
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il permesso·, non si azzardò · a bel principio d' 
insignirla del suo nome ; riuscitogli però questo 
primo tentativo senza reclami , nel seguito sì 

. 
questi come anche i suoi successori , si fecero 
nominare senza riguardo. 

Abbiamo di ques.to Vescovo altre due mo-
• . 

nete. Vedi la Tavola N.0 2 e 3. 
. 

N. 0 
2. GIOB}[R >}4 PICIJ col!. co,sì, Vescovo se-

duto coi suoi attributi, come nella precedente. 
~- ~ CIVITJI. flJ. TRIE l'IJE. così ' in . doppio . 

circolo puntato , e nel campo lo ste-sso edifizi·o 
eh.e si vede nella precedente; pesa grani: 22 1/2· 

N. 0 
3. Simile alla p·recedente, colla sola 

differenza , che l' epigrafe del _suo rovescio è 
s·critta così. ~. CIVITlI fil ., lf.. TRIEoo E. pesa gra-

• 
DI-: 21. 

Si trova menzionato questo Vescovo in dùe 
· carte di quei tempi ; Egli com paris.ce .come te
stimonio in un diploma dell'Imperatore Ottone , 
col quale conferma Volchero, . Patriarca d' ·AquÌ· 

. 
leja , nel ducato del Friuli colla data del 1209 

ed è . riportato dall' U ghelli, ed anche dal Padre 
de Rubeis , Monum. Aquil._ Leggesi pure il suo · 

nome come testimonio in una decisione del me
desimo Volchero tra l'Abate Mosacense ed il 
·conte di Gol'·izia, e questa porta la data del 
12 t 1 = Y edi Coleti continuatore de.Il' U ghelli •. 

• 

• 

• 

• 

' 
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• 
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Nella prima delle suddette carte; il nome 
del nostro Vescovo è scritto Geberardo , nell'. 
altra Gebeardo, ed il Patriarca viene detto Val
tero per V olchero ; e simili errori si osservano 
spesso negli scritti di quei tempi barbari. Non 
dobbiamo dunque meravigliarci , se l' incisore 
scrisse sulle suddette monete GIOBAR , per 
GEBEI\AR. e nel rovescio TJUE OOE per Tl!:RGEST. 

Il nostro Bonomo riporta pure queste due 
monete , e ne dà il disegno nella sua Tavola al 
N. 0 1 e 2 ; Egli non ci dice se ha avuto sott' 
.occhio la prima ; quanto all'altra confessa d'averla 
descritta dietro relazione avuta. dal Gradenig?, no
bil uomo Veneto che n'era possessore; al N. Q 3 poi 
dà altra moneta, che copia dal Padre Ireneo, sulla 
quale Sta GlVARDVS. e sull' esempio di queita , 
egli intende di poter leggere pure GIVAR

ovs. Sulle altre due, e coll'appoggio di tutte 
tre , corregge il nome, secondo lui malamente 
scritto, nelle due summentovate carte di Gebe
rardo , e Gebeardo convertendoli in Givardo. 
Ma egli si sbaglia di grosso ; le due sue ,mone
te N.0 1 e 2 sono le stesse che le nostre al 
N. 0 

2 e 3 sulle quali sta chiaramente GIOBAR. 

come anche sopra una terza che possediamo du
plicata~ 



' 
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Quanto allà inonéta sèritta 01vAnnus, que
sta non mànci nèllà nostra rac·colta , ·e nella 

contiùuazione di qutsta nostra descrizioné si 
vèdrà , che · vi fù postèrlorniente un Vescovo di 

questo nome ., ai quale . questa moneta appartie-
11e; e che sia di tempi po.sleri~ri , ce lo indica-
110 bastantèmènte la sùa fabbrica èlie è mèno 
hatpàrà, coll' epigr:ife più ·cor,retta , èd il Ve-

, 

sc·ovo non più con n1ìtrà bìtlde , ma · a èupola 
ornata dì perle , e l' abito è -òrnatò di crotì ·; 
ciòctl1è noti si vede nelle monete del primo , il 
di cui tonio è assai più rozzo -e scorretto. 

Al nostro Vescovo Geberàrdo sàtehbe sue• 
'. . 

cesso, seco,ndo il Mainati , nel 12.t 1 - ma con 
pìì1 si~urezza com·è andiamo a vederlo · nell' anno 

. 

= · 1214 CORRADO di Pertica, 

· Di que·stò V escòvo nòì1 si tonòscèva cl1é 
una sòlà moneta, eh.è si .'r·ip·orta nella nostra 
Tavola al 

. 

N.Q 4. cò~RJinvs. e.p. Vescovo seduto di 

faccia in · abitò Poiitiflèale òtnàto di ctoti , . 
còn mitra à cùpola , ornata ·di perle ; nelia dè-

. . 

stra P'astòtalè, nella sinistra lib:ro degli E vangeli, 
tutto in un circolo puntato. 

. ~- ~ CIVITJI.S. TERGESTVM. in dopp,io cirèolo, 
nel campo si vede sotto un fabbricato con tre 

' 

' ' 

' 

, 

' 

' 
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' torr,i, il busto di un santo di faccia colla testa 

ornata di perle, nella destra croce lunga , la 
sinistra alzata , mano aperta ; le torri laterali 

sono a cupola, que~la di mezzo è merlata e credo 
si abbia voluto rappresentare S. Giusto , protet
tore di Trieste; pesa, grani : 23, 

Noi possediamo altra moneta di questo .Ve
scovo ; vedi il 

N. 0 5. Questa non differisce dalla preceden
te che nella posizione delle lettere, e nel doppio 
circolo del rovescio che è puntato, per essere 
sortita da differente conio; la sua singolarità si 
è, che invece di essere _ in argento , come lo 
sono tutti i denari coniati dalla nostra zecca, 
questa è in metallo giallo, ossia Ottone , e pesa 
grani: 4 5. 

Non sarà dfffi.cile l' indovinare il motivo per 
cm Corrado fece coniare questa moneta in me
tallo ignobile. I_ tempi in cui egli governò 
questa nostra Chiesa, erano calamitosi, ed es
sendogli mancato l' argento, per far lavorare la 
zecca , vi avrà sostituito dell'ottone , e per qual
che tempo queste monete si saranno anche fatte 
circolare come se fossero state d' argento; ciò però 
avrà avuto poca durata , e si saranno levate di 
corsÒ, per cui si resero assai rare, essendo questo 
l'unico esemplare, che comparisca ora alla luce. 

3 
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Bonomo rip.orta anch' egli il . nostro denar() 

in argento · del N. 0 4. ma avendolo disegnato . 

sopra un 01,iginale tosato, comparisce assai più 

piccolo. . • · 
, 

Giovanni Bonifacio nella suà Storia di Tre-
• 

vigi nomina questo Co:rrado Vescovo di Trieste 

di cui si servì il Patriarca d' Aquìleja, Volchero, 

per n1ediatore nella pace fra i Trevigiani e i 
Can1inesi. Egli è anche nominato dal · de Ru
b.eis , Monum. ecci. a,quil., essendo intervenuto 

· ' come testin1one in una s·entenz·a emanata nel . 
1214 = dal Patriarca Volchero in causa de' si~ 
gnori della Frattin·a, e in una convenzione · del 

• 

, 1 21 7 = tra il detto Patri.arca , · .ed il. Duca Leo

poldo d' :Austria, e di Stiria, riguardante un 

cambio tra questi due po1tentat1. Viene pure 

memorato in una· se_ntenza arbitraria, . riportata 

per es.teso dal Maiiiati. n.ella sua istoria ·di Tri
este , pe,r certi confini della . nostra Città col 

Conte . Ugone di Dùino seguita nel 1223 = Il 
' . 

Canonico Vincenzo Scussa nella. sua · istoria di 

Tri.este, testo a penna, . da noi p·osseduto , ripo·r

ta una n1emoria m.anosc-ritta esistente al suo . te:ri1-

l)O , ( che fù al finire del ·Secol,o XVI. ) nell' 
Archivio · capitolare cl1e dice ' ~- anno 12.3 o. cliè 
11 Novembris obiit Reverei:ldus dominus Co~ra~ 

' , . 

dus Ecclesire Tei·gestinre Episcopus, qui ut Pa-

ter benignus tractavit Canonicos. ,, 

• 

. . 

• 

' 

• 

' 

• 

, 

• 

. . 
• 

• 
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Nel mentre che scriviamo, altre interessan
ti autentiche notizie , tanto di questo Ve·sc.ovo , 

come . di altri tre , che governarono la nostra 
Chiesa nel Secolo Xl II, ci furono favorite dal 
pregiatissimo nostro padrone ed amico il sig. Ca
nonico di Cividale , CÒnte della Torre e Valsas

sina , dottissimo soggetto , e grande amatore d' 
antichità, alle di cui cuTc Cividale sua patria , 
deve la creazione del Museo d'Antichità che ora 
l'adorna, e che ogni giorno va aumentandosi 
cogli ~cavi diretti dal sullodato intelligente sig. 
Canonico, nel sito dell'antico Forum Julii (1) 
sostenuto dalle munific.enze di S. M. l'Imperatore, 
cui nulla sfugge di quanto può essere di vantaggio 
e decoro delle provincie della sua :monarchia. Tro.;. 

vandoci noi qualch' anno fa in Cividale, 11 sig. Ca
nonico con gentilezza tutta sua propria, oltre molti 
favori, ci regalò anche _ generosamente più monete 
dei nostri Vescovi;· onde ci sia permesso in questo 
nostro scritto , qualunque egli sia , testificargli la 
nostra gratitudine, e rico1;osceriza. Avemmo an
che campo d' osservare nell' Archivio capitolare di 
quell' insigne cattedrale, fra le tante antiche car• 

(1) Forum Julii, oggi Cividale , diede il nome alla pro
vincia del Friuli ; era Città cospicua e la Capitale, 
ma nei tempi posteriori dovette cedere la preminenza 
ad Udine.-
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te , n1olti documenti che interessano la serie dei 

:nostri Vescovi ; e direttomi per degli schiarimen

ti al surriferito signore , _ egli graziosamente · ci 

favorì varie noti1zie , e ·1, interess·ar1te biografia di 
quattro nostri Vesèovi, che governarono la no
stra Chiesa nel S,ecolo XIII, ci.oè di · Corrado, 

V o,rlico Volvino, e Brissa di Toppo, da lui co,m

pilata sopra docun1enti autentici esistenti in quell' 

.Archi ,,io , e noi e.i facciamo un dovere di r-en

derla pubblica, col riportarla letteralmente sul 

fine di questa nostra descrizione. 

C.orrado sarebbe morto , seco11do la succita

ta men1oria, nel 123 o n1a il sig. (~anonico della 

Torre riporta ciò al 1233 =egli fa succedere un 
V ernardo di C11cag.na , cl1e fù eletto per nostro 

Vescovo, ma poi non approvato ; all' incontro 

Mainati scrive , che m.o·rto C.orrado nel 123 o , 
ebbe pe·r successore nello stesso anno un Leo

nardo , primo di tal nome ~ ma quest_o sarà il 
Leonardo aliter Leonida , che vedremo nostro 

Vescovo intorno · al 12 5 3. Mainati . assegna poi 

per nostro Vescov,o nel anno 

1234 GIV ARDO Arangone 

Ed a questo Vescovo appartiene sicuramen

te la moneta che diamo al 
1\., 0 Il I 1· .1.1. 6. civ JI. Rnvs. EP. Ves·covo ne so 1to 

, 

• 
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costumè, come nella precedente, tutto in doppio 
circolo puntato. 

~- ~ CIVITJIS, TERGE'.STVM, fra due circoli 
puntati, ,nel campo un agnella stante s'appoggia 
ad una croce lunga, testa nimbata alla sinistra, 
tiene il piede destro d' avanti alzato, ed incro
ciato sul sinistro pesa grani : 22. 

BoI;tomo, che ha copiato questa stessa mo
neta dal Padre Ireneo, riportandola al N,ro 3 

della sua tavola , mette sulla testa del Vescovo 
una mitra bifide , quando invece è a cupola ; 
prende poi l' incrociatura delle gambe dell' agnel
la per una croce, e così fa comparire l'asta 
ornata di croce in ambidue le sue estremità. 
Egli lo fa poi precedere a Corraqo , confonden
dolo con Geberardo, come di già abbiamo di
mostrato, 

Scrive il sullodato Mainati che esistono delle 
memorie di questo Vescovo, in una convenzio
ne deir s Ottobre 12 3 4 per certe decime del 
Vino di Breda ; e che sotto il suo governo i 
Canonici di Trieste per sostenersi nei loro bi
sogni, ottennero col suo mezzo li 18 Aprile 
12 3 5 dal Pontefice Gregorio IX , la conferma 
d' alcune decime , che gli erano contrastate, Mai
nati prese queste notizie dal II. Tomo dell'Istoria 
di Trieste del Padre Ireneo, come tant' altre 
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i11edite di cui adornò la sua isto,ria ; questo Il. 
'I.,omo si conserva in manoscritto nell'Archivio 

• 

capitolare , e nella sopraccoperta· vi s,ta scritto di· 
·mano dal Padre Ireneo: ,, Lascio ques,ti miei scrit
ti al Capitolo della Cattedral.e , acciò queste n1ie 
povere faticl1e no11· vadino pe1·se , e sopo colla· 

' 

speranza che qualcuno · de' mìei posteri le darà 
alle stampe. ,, 

A Givardo, secondo il Mainati , sarebbe 
successo nel 12 3 6 un Giovan11i IV. di cui però 
non vi sono notizie , e·gli dice ·soltanto ch,e . que
sto · sostenne il Vescovato in _tempi assai turbo
lenti. Anche il Rapiccio nelle sue men1orie n1a-
noscritte dei nostri- Vescovi racconta , che al 

• 
tempo d,i ques~o Giovanni, per le calamità della 
guerra , le . ricchezze· del Vescovato .di Trieste 
cominciarono a smint1i1·si. Assegna il Maina ti 
per successore di questo Vescovo nel 12 3 7 

Volrico , o V. orlico. Ma il . sig. Canonico della 
Torre ( vedi la sua biog1·afia di questo Vescovo 

' 

alla fine ) lo fa nostro Vescovo già 11el 

1234 
, 

= VO·LRICO, o Vorlico de'Portis. 

Tre differenti monete si conoscono di que~ 
sto Vescovo ·;· vedi nella tavola N. 0 1. 8 e 9.· 

N. 0 7. votR1cvs. EP. Vescovo seduto di fac-
' . . 

eia nel solito costq.me , tùtto · in doppio circolo , 

l' interiore è puntato. 

. . 

• 

-
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~. CIVITJIS. T€RGfSTVM•· in doppio circolo 
punt.ato ; ~iel campo la nostra Città , colle sue 
mura merlate· , con .tre Por·te; · pesa grani: 22 •. 

N. e 8. Diritto come la_ precedente 

~- CIVITJL oo. TERGE Cl>TVM. così ; -la lettera s . 
. è co:i .. icata in doppio circolo puntato. 

Ferro d' alabarda_, arme di Trieste, posto 
sop1 .. a un altare fra due stelle, pesa g1 .. ani: 23. 

N. ~ ,. Diritto com,e la pre·cedente. 

];l;. c1v1rr,~ s. TERGE 5. San . Giusto protettore 

della Città , sta-nte di faccia fra ·due torri , con 

te s,tà ni.n1ba ta· , n.ella de·stra palma, nella sinistra 

·libro app.oggiato al suo petto , sulla to·rre a de- . 

s·tra· di chi . riguarda ' una stella ; tutto in un cir

colo pui1tato; pesa grani: 23. 

· _ . C.on1parisce il nome di questo Vesc·ovo , 
come mediatore in una vertenza insorta fra i 

. 

P arlri Benedettini della nostra Città , ed il ca-
. 

. · pitolo ·della:· cattedrale, ·e col s,uo mezzo fù s.opito 

ogni litigio ;- cib pur,e risulta . da .una · carta esi~ 
-s.tent·e nell' Archivio capitola·re del ... 14 Giugn<;> 

. 1240 , riportata dal Mainati. Il C.anonico Scussa 

ed il Mainat.i d' accordo asseriscono , .che Volri

co si sia an·ch,e egl.i trovato al COf:1-cilio di Lione 

nel 12~.5 : stan.do ·al Main·ati e,d altri , Volrico 

sarebbe morto nel 1241 · e gli sarebbe sue-
• 

c,esso iq. · -qùest', anno , . · certo Rçderlico , · ed a · 

I • 

• 

• 

• • 

• 

' 

·-

-

• 
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questo nel 1253 = un Olderico; Mainati cita 
• 

~nche qualche carta con quest' ultimo nome. Lo 

Scussa pa1'lando di questi tre Vescovi , V olrico , 

Roderlico, ed Olderico , assertivamente sostiene, 
' 

che non sia che·_ uno solo , cioè , V ol1·ico ali ter 

Vorlico, il di cui vero -non1e fù dipoi storpiato . 

in Roderlico , e Olderico , di che non dobbiamo 

meraviglia~ci in quei rozzi tempi. Non _vi con<!' 
sente però il Mainati, appoggiandosi ai ri'tratt·1 

< 

dei nostri V esco vi , · che esistevano dipinti a fr~' 
sco sul muro . dell' antico palazzo Vescovile , ove 
a quello di V olrico era assegnato l'anno 1 2 3 7 =-
a Roderlico il 1247 = e ad Olderico quello del 

·1253. Questi ritratti sono stati distrutti da 5.o 

anni in qua, allorchè l' Episcopio fu convertito 
in Ospedale Civile. Questi ritratti fa.tti i11 ten1~ 

pi posteriori , furono certamente dipinti a capric
cio, e non n1,eritano fede , e ciò lo prova la 

biografia di Volrico riportata in fine , d~ cui 
~astanten1ente è comprovato, ch,e questo Vesco
vo passò a miglior vita non nel 124 7, ma bensì 

verso il 12 5 3. 

Fu successore di Volrico in questo stess.o 

anno 

1253 LEONARDO, o Leonida 

che governò questa nostra Chiesa ; ma dopo pocl1i 

mesi , fù rapito dalla morte . 

.. 
• 

\ 
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Al)biamo una ·moneta con ques·to no.me di 

Leo11ard'o· vedi nella Tavola al 

N. 0 1 o. LEONJ[R.ovs. EP. Vesco'vo, come nella 
I 

precede11te, tutto in doppio circolo puntato: 

~. c1v1TJI:S. T 'ERGES. la stessa rappresentazio11e 

con1e nella n1oneta di Volriico al N. 0 9 ; pesa 
• 

• grani: 23. ~ 

Questo Leonida fµ prima Canonico di (:i

vidale , com,e apparisce da documento· · esistente 

in quell~ Archivio capitolare · Atti Capitolari 

1253 = Lo stesso Archivi,o poi conserva una 

let·tera o,i·iginale di questo Vescovo, scr·itta nel 
. 

12 5 3 a Rinaldo nobile de P·ortis , Deca110 del 

Capi,tolo di Cividal,e, e segretario del Cardinale Ot

taviano Ubaldini, -legato Apostolico ,in Unghe1 .. _ià. 
L ,e 1)r·esen ti 11otiz.ie di questo. Vescovo le dobbia-

1110 al più volte · lodato sig. Ca11onico Conte della' 

Torre. 

Ma11cato a' vivi J_,eo11ida , congr·egatosi il 
Capitolo, i Canonici elessero a suo successor·e 

nel 1254 = Arlongo di Vocispercl1 ovvero V i~ 
., 

sgoni , cl1e era Canonico della nostra Catted~·ale 

quando fù eletto Vescovo ; ed avendone il Cét

pitolo doman,data la confer.ma al son11110 Popte

fice lnnocenzio, IV , s1)edì egli il duodecin10 an·no 
. 

del s,uo Pontificato alli 1 7 Setten1bre un Breve 

' a' Vesc·ovi di Pola , Pedèna, e Capodistria , cl1e 
4 

• 

• 

' 

' 
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esaminate ~e azion·i di Arlongo, e ritrovatolo 

sufficiente ed idoneo , lo dovessero e onsacrare. 

Ma scoperto Simòniaco , fù dal Pontefice Ales

sandro IV. che nello stesso anno ascese al soglio 

papale , scomunicato , e scacciato dalla · sede Ve

scovile. Adunatosi il Capitolo per l' elezione d' 
un altro prelato in ·sostituzione d' Arlongo, l,t. 
sorte chian1ò · nel sèguen-te anno 

1255 GVEROERIO 

Questo Guèroerio e·ra Canonico d' Aquileja, 

d' onde passò al gove·rno . di questa Chiesa , es

sendo stato confern1ato, con1e scrive il Mainati, 

ai 13 Marz~ di quest' .anno; aggiungend_o che 
' 

egli resse la nostra Cl1iesa per circa quattro anni, 
sino alla s~a morte, seguita 11·e1 1259 ,, Non 

trovo altre memorie di lui, e non si conoscono 

n1011ete col suo no1ne. Rapiccio dà per succes
sore a Guero·e1·io , Leonardo· II , detto anche 

Leon~da ; n1a questo è sicura,n1ente Io stesso Leo
nida cl1e sedette Vescovo nel 12 5 3 • . 

' 

ARLONGO ' 

In quest' anno . Arlòngo fù rieletto , ed ebh~ 
confe1,ma , per essersi purgato dalla · colpa, di cui 

. era stato ttccagionato. Ab_bian10 di lui, cl1e visse 

e gove·rnò la nostra · Cl1iesa lu11ga pezza, otto dif
ferenti monete. ( vedi N. 0 11 a 1 8 ). 

--· 

• 

• 

• 
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., 

N. 0 11. }ll\LONGvs. EP. V ·escovo nel solito 
. 

c·ostun1e, co1n,e nelle precedenti, coi suoi attri-

l)uti, tutto · in doppio circolo puntato. 

' J,¼. ~ ClVl'rJI. Cll • TERGE 00 TVM ir1 d~ppio·· circolo 
pu1-i-tato , A g11ella stante alla sinist1·a colla tes1ta 

11in1bata rivolta alla destra , piede dest1·0 d' avan

ti alzato , s' appoggia ad una lunga croce p·esa 

gt"ani: 21. 
. 

N. 0 12. Vescovo con1e 11ella · precedente in 
doppio ci1rcolo puntato. 

• I 

~- ~ CIVITJI. 00 • T€RGE Cll TVM. Colomba volante 
alla ·desli·a , tiene nel suo becco. un ran10 d' uli-
. . 

vo , tutto i11 doppio circol10 puntato : pesa g.ra-
• 

n1: 20 1/2• 

ll Liruti che ripo,rta questa moneta dandocene· 

a·11che il disegno scambia la Colon1ba i~ un Aquila . 

. N. 0 1 3. V e scovo nel s·olito costume ., con1e 

11ella precedente , colla sola differenza , che il 
·y escovo . tiene il libro degli E vangeli aper_to. 

~- U gua1e _ alla p,recedente; pesa grani : 22. 

N. 0 14. Ep·igrafe e Vescovo nel solito cos,tu-
. ' 

111e con1e preceden·te, · in doppio cii·colo ·puntato. 

- · ~- ~ . ClVITJl Cll • T€RGE oo TVl\1 , grande rosa 
- . 

aperta di otto foglie, in dopp,io circolo puntato ; 

pesa grani : 21 •. 

Una simile rosa , · ma di -sole 6 foglie, si 

: v-ede anche sulle m,onete dei C-ollti di . ·G,orìzia: 

• 

• 

/ 
' , 

,. 
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' 

Alberto----e-d Enrico. · Il Padre Ireneo porta ttna 

moneta di questo Vescovo, che fù poi copiata 

dal Bonomo, e riportata nella sùa Tavola al 

N·. 
0 

15 ma nel suo rovescio invece della Rosa , 

vi comparisce una Stella, o fìoi-·e di 12 foglie , 

moneta che non fù poi mai veduta .da altri; ed 

è da :ritene·rsi che essendo càpitata per le mani 

del buon Padre una moneta colla Rosa a1lquanto 

logora ; Egli di una , ne fec~ du.e differenti • 

. N. 0 
1 5. Vescovo ed Epigrafe come _ la pre

cedente i-n doppio ~ircolo pun taLo. 

];l:. ~ CIVITA:~. TERGE"' TVM. così, luri-a crescen
.te , fra le sue corna stella di . 6 raggi , il tutto 

in doppio circolo puntato ; pesa grani: 2~2-

N. 0 
16. A:RLON-Gvcn. EP. Vescovo seduto di 

' 

faccia con ,folta barba e n1ustacchi , con mitra a 

punta s-ul capo o·rn~ta di peri.e ; co·n abito Pon-
. ' 

tificale sparso di molte croci ; nella destra Pasto-
rale, nella sinis.tra il libro degli Evangeli ; · ap

poggia i suoi pi,edi sopra um cuscino ; la curva.tura 

del Pastorale tern1ina in tre rami, il tutto in un 
circolo puntato. · 

~- ~ : CIVI'f lf. cn. T€.8.0E cn TVM. in. doppio_ çircolo 

pun.tato , nel ca.mpo., grande stella - di é raggi; 
• pesa grani : 2 3. 

N. 
0 

17. Epigrafe come nella precede1nte, il 
Vescovo n,el solito costume coi suoi attributi com-~ 

nella precedente, con folta barba~ senza rilevarsi 

/ 

\ 

' 

-

• 

• 

' 

' 
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i l11ustacchi; appoggia i suo=i piedi sopra un orna
to cuscino. 

J3l. ~ C'JVITJI. fil. T€G€ fil TVM. così; in doppio 
circolo puntato , nel can1po- du·e ferri d'Alabarda 

incr·o1ciati , di sotto piccolo fiore di quattro foglie. 
" E oss·ervabile che la mitra sul c~_po del V e·scov~ 

con1parisce bifide , il che non si vede che sopra 
l,e monete di Geberardo. · Si osserva pure che 

questa moneta -e la. precedente sono le sole su 
cui il Vescovo çomparisc·e ba~bato, e coi piedi· 

. 

sopra un cuscino; pesa grani: 22.. 

Merita q.ualche scusa il Bonomo , se ci di,e
de · un p.essin10- diseg,n,o di-· queste que monete 

(vedi la s-ua Tavola N.0 t·t e 16.) Egli, come 

da· se s_tesso confessa, non l1a avuto sott' occhio 

gli o,riginali , ed· ha dovuto · Fiportarsi a·d altri ; 

anzi parlando della seconda, ci fa sapere essergli 
... 

stato comu~cato il disegno da Monsignore A11-

tonio Ald1·igo Vescovo di Segna che lo eh.be da · 

Monsignore ·Fontanini Arcivescovo d'Ancira. Non 

si devono pubblicare monete se non si abbia sott' 
occhio l'originale o· il rela.tivo zolfo, oppure n.on 

sì abbia .c,ertezza eh.e i · disegni provengano da 

persone intelligenti , ed iniziate nella · scienza. 

N. 0 18 _. JIRLONGVS. EPICOPIS. così, in doppio 
circolo puntato. Busto di San Giusto Prote·ttore· 

della {:ittà , con testa nimbata di faccia , la de-

; 

. . 

' 

• 

• 

I 
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stra in atto di benedire , 11.ella sinistra un p;i
piro arrotolato. 

~. CIVITA s. TERGESTV. così; in doppio circo

lo puntato, nel can1po , monte sul quale si vede 

grandioso Tempio so,rmontato da cupola rò1tonda 

su cui campeggia la croce; così fo 1rse si avrà vo- · 
• 

luto r~ppresentare · la nostra Cattedrale ; pesa 
• 

grani : 21 1/2• . 

. Si hanno men1orie del nostro .Arlongo in 
una Pergamena ritrovata sotto una Colo_nna dell' 

Antico Altare dell'Immacolata Concezione della 

Cattedràle, ove era riposta in una casse,tta , 

quando nel 16 5 2 .fu ridotto in miglior forma 

moderna. Questo scritto · porla la data del 6 

Noven1bre = 1262 =, ed è relativo alla con. 

sa·crazione di detto altare, fatta dal nostro Ve-

scovo. Viene memo.rato in una scrittura del 1 o 

Luglio 12 7 8 , l'elativa alla t ,raslocazione delle: 

RR. · Monacl1e , dette in allora della Cella. Non 

si conosce quando cessò-, di vivere Arlongo , n1a 

non essendosi egli . trovato al Sinodo tenutosi in 

Aquileja nel 1281 _. d·a quel Patriarca Rain1on

do , è da credere che a quel temp,o fosse infer

mo , o di già morto. 

Successore nel Vescovato di Trieste [td Ar.-
• 

longo fù nel .. 
I 

1282 VOL VINO od Ulvino de Por·tis 

' 

• 

• 
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Per le n1emorie di 
-la sua b,iografia alla fi1:1e• 

di lui come neppure del 

31 

questo Vescovo si veda 

Non abbiamo monete 

suo successore nel 

12·86 BRISSA di Toppo. 

Si hanno memorie di lui in . un istromento 

_esistente presso i Conti Colloredo. Trovandosi 
· questo Vescovo caricato di moltissimi debiti a 

n1oti vo delle guerre continuate, - dovette affittare, 
e concedere diversi suoi diritti e -beni della sua . . 

Chiesa al consiglio e Comunità di Triestè , es-

sendosi riservato espressamente il diritto di bat

tere . la moneta. · Per le altre notizie di questo 

Vescovo · si veda alla fine- la sua Biografia. Noi 

poi vi · aggiungeremo che- egli è n1emorato in 
11.na Bolla ciel Pontefice Bonifazio . Ottavo nel 
se~o11do. anno del suo Pontificato, ai 20 di Mar
zo, · con cui ordina a Bernardino di Monselice 
·C.ano,nico di Treviso, onde. in breve e quieta-· 

me11te terminasse u11a questio11~. fra il nostro 
, 

Vescovo, ed i Monaci Benedettini cl1e occupa-
. 

vano la Cl1iesa de' ·ss. Martiri presso Trieste • 
• 

0on1parisce anche questo B1·issa in una carta di 
co11 venzione fra lui e-d il Patriarca Rain1011<lo 

d' Aquileja ; èo11 cui gli cede la Terra di 1\1 uggia, 
;i1t all-01·a soggeLla al noslro Vescovo insien1e alla · 
I>ieve di S. Canzial10 al Li$onzo , e questa 1)01·,ta · 

• 

.• 

• 

'. 
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• 

la data del 13. Febb,rajo , 1296 = è rjportata 

per esteso questa carta , c~me anche la p-recedèn

te dal Mainati ,, nella sua istoria~ Nei l~J)ri ca pi~ 
tolari · della Cattedrale esiste una n1em·o·ria, da 

cui apparisce cl1e questo Vescovo diede a più per

son e Triestine l' investitura, di fondi varj. Cessò. 

di vi v~re questo Vescovo , ·stando al Mainati, nel 

12 9 7; n1a secondo I.a Biografia del Canonico d'ella 

Torre nel 1299. Secondo Mainati, successore 
di Brissa nel Vesc.ovato fù nel 

1299. GIOVANNI~ V. 

Di questo Vescovo cl1e avrebbe seduto un 
an~o solo , non si hanno mone-te, e le men1orie 

di lui si . ristringono ad un estratto 4i lettera ., 
menzionata dal sullodato Mainati , scritta da 

questo Vescovo, che porta la data da Udine del 

1 o Ottobre 12 9 9. Ebbe Giovanni ,per ·suo suc
cessore nel 

• 1300. ERRIGO. III. 

Questi era della famiglia Rapiccio, e d·opo 

11ochi mesi di Governo , passò a n1iglior vita. 

Non si hanno memorie di lui, nè sue monete, 

èon1e neppure de' suoi predecessori Brissa di Top

po e Giovanni V. cosicchè dei su,ccessori d' A1~
l0ngo , sino a Rodolfo nel 13 o 3 , nessuna m 10-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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neta si è scoperta, a fronte cl1e nel ·ftlentovato 

istromento d-~ Brissa del 1 o Marzo 12 9 5 , appa-· 

risca chiaram,ente la sua intenzione di far continua

re il lavoro nella sua zecca: non si s.ono-scoperte 

1nonete pe·rchè la nostra ze-cca in detto periodo 
. 

di tempo ha do,,uto sospendere il lavoro -, a11.-

gustiata e tribolata la Città di Trieste in tutto · 

questo corso . -dalle armi Venete. La -s01nma po-
• 

litica -dell'avveduto Senato Veneto di quei temp-i 

prevedendo già in . allo-ra quello che avrebbe po- . 
toto divenire _un gio.rno Trieste, fece senza ~tan
cars1i ogni possibile . sfor~o ·per opprimer la ; asse- / 

diò nel corso di 20 anni per ben tre. volte la 
' 

nost~a Città , e . uno di questi assedj , ehe fu il 
più accanit.o durò .2 an·ni: ma i triestini aiutati 

dal Patriarca d' Aquileja , e dai Conti· di Gori

zia , si difesero valo.rosamente , e si salvaro11-o 

,dall' ultimo eccidio. . Una · chiara . testimonian· 

za del valore eh.e mostrarono i nostri Padri nei 
suddetti assedj , l' abbian10 nello ~stesso Storico 
Veneto Mo.rosini, che scrive al libro. VIII pa
gina 196 .,, I Venez,iani ·peJ'tanto ritornati . all' 

espu.gnazione di Trieste , fecer_o ogni · sforzo per 

impadronirsene, ma così gra·nde fù la costanza 

dei difensori , che infine stanchi , perduta ogni 
• 

speranza di farne l, ac·quisto, convenn,ero di la~ 

sciare l' impresa. ,, ·· 
5 

• 

• 

, 
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And~;ti a voto ì. 1·ipetuti ass·e:dj , non · si sco-

raggirono_ e stanca1·ono pe·rciò gli acerrimi no

stri nemici Veneti ; n1a fabbricarono essi 11n fo1~te 

a ci1·ca = 1 ooo = passi dalle nostre n1ura, sulla 
Collina detta ancor oggigio1·no Romagna ; . altro 

forte eressero alla Marina sotto Duino denon1ina.to 

· Belforte , le di cui rovine sono tuttora sussisten

'. ti , e per il corso di quasi d~dici anni , ci ten

nero bloccati per terra, e per mare. Ma la 
difesa nostra fu co~tant.e , potenten1ente . sempre 

-sostenuti dai nostri vicini , il Patriarca d' Aqui-
• 

!eja , e i Conti di Gorizia. Queste tribolazio.ni 

pe1' pa1·te dei Vene·ti , continuarono . con va1·ie 
vicende, anche nei due successivi Secoli XIV e 

XV. e fecero ogni sfo,rzo per annie11tarci, ma _la 
forza un1ana non vale contro i decreti dell'alto . 

Assoggettatasi la nostra Città nell' anno 13 S 2 _, 

sp_ontaneamente , sotto il pote11te e magnanimo 
• 

scettro A ust,·iaco , , vi trovò quiete e prospèi·ità 
·durevole . 

Al . seguito di Errigo I I I, te·nr1ero successiva
mente in appresso la sede Vescovile T1·iestina due 

· Rodolfi, che si confondono con1e se foss.ero . un solo .. 

Il p·rimo è ·nel . ~ . __ 

' 
1303. ''= R VD·OLFO Pedrazano Cren1onese, 

' 

ed a questo 
_neta , ve·di la 

Vescovo daren10 la s.egt1ente n10~ 
"' Tavo.la al 

, 

• 

., 

• 

.. 
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N. 0 19. REDVLFvs. €PS~ così , in doppie> cir

colo pu~tato, Vescovo seduto in abito Po11'tifi

cale, destra alzata in atto di b.enedire, nella si-

11ist·ra Pastorale , sul capo mitra rotonda. 
~- ~ T€RGfSTINvs·. nel campo sop1,a un 111on

te; un quadrupede, cl1e· pare una ca111ozza, allét 
' 

sit1istra , a' piedi del n1on te in u110 scudo , fe1,ro 

d' Alaba·rda ., arnia di · Trieste. 
Le n1en101,ie di questo Vescovo si hanno ir1 

un istron1ento clel 2 .Ottobre 13 03 con cui con-- . 

fern1ò ~lt1,o istroinento, e sentenza con il cornu-

11e d' Umago. In altra carta poi dell' 11 Noven1-
b,1,e di dettò anno ir1vestì egli Andrea Giraldi 

del Feudo di Calisetto in Istria. Ambidue queste 
ca1,t·e sono per esteso riportate dal Mai.nati. 

Morì Monsignor Rodol.fo l'anno seguente a' 
7 di Marzo , e fù sèpolto nella Cattedrale ~i S • 

. Giusto , in" mezzo al Coro presso ·gli scalini ; so

p.ra alla sua_ l~pide, · posta per angolo verso l' 
Altar Maggiore ., si legge la seguente iscrizione ,, 

Rodulph. Pedrazani, Episcopi Terg. Hic. ossa 
quiescant, qui obiit Ann. 1304. Yl/. Martii. 

Daren10 ora discarico d' un Denaro Trie-
• 

s,Lino d' epoca incerta senza effigie , e non1e di 

Vescovo , vedi 
N.0 20. SJINTvs. 1VSTVS così: _ia doppio èircolo· 

puntato, S. Giusto sta11te di faccia fra due Torri_, 

• 

• 

' 
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.con testa nin1bata , nella destra la. palma , nella 

sinistra libro -, .-che tiene appoggiato al suo petto, 

sulla Torre a destra di cl1i riguarda una stella : 

q~esta stessa rappresentazione si ve,de sopra la 
• 

n1oneta del Vescovo Volrico. Vedi il N. e 1 o. 
~- ~ c1v1Tx r.n. TERGE oo Tviv1. Prospetto di Tri

este , con tre Torri , ognuna colla sua porta , 

quella- di mez·zo è sorn1ont.ata da una Cupola ro- . 

tonda, le due altre sono n1erlate pesa grani: 2 o. 
Pretese qualcun_o che scrisse sulle n1onete, 

Triestine, che uno dei nostri Vescovi avesse 

vendu-to alla comune di Trieste il diritto di bat

tere la moneta , ~ c_tJe da qu,esta fosse coniato il 

detto denaro , che non è raro, avendone noi 
veduti, e posseduti · più esen1plari. Non vi sono 

però docun1enti comprovanti tale cessione ; al 
contI·a,rio si sarà osservato nel corso di questa 

. 

nostra descrizione ch,e i Vescovi anche nei lo.ro 
. . . 

piò. urgenti bisogni , vendettero e cedettero di-
ritti· e beni , riserba:odosi però sempre la · zecca. 

La suddetta moneta fù coniata sicuramente nel 
. 

tempo di sede vacante dal (·:apitolo , anzi dire~ 

mo che fù coniata dal Capitolo n~l ten11)0 della 

sospensione della conf~rn1a d' _,\r]ongo. , portando 

il rovescio della moneta N. u 1 o di Leo11ard0 suo . 

predecessore. La zècca dei Vescovi di Triest~ 

~ess.ò sul principio del S,ecolo. XIV. · per lé ~i~ 

.. 

... 

• 

• 

• 
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• 

• 
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-cende ·di guerre , e . cambiamenti di dominj nei 
q'uali passò la Città , cioè, de' ·v ene·zia.ni, Ge

novesi, del Patriarca d' Aquileja , e finalme·nte 

· · ·per la · volontaria dedizione all' Augustissin1a Casa 
Austriaca. 

• 

Chiuderemo ora la descrizione con due pie-
. cole monetine fo,restiere scifate secondo l' uso di 
quei ten1pi, che avevano corso p1~esso di noi per 

i n1i11uti bisogni ; vedi nella Tavola . 
N. 0 21. · ~ LA,. TE. nvx • . nel campo -, Croce 

in un circolo. 
. 

~- ~ Cll. MARcv oo così , nel campo in un cii----
. . 

colo Croce; di Argento basso ; pesa grani : 5. 

Questa moneti11a è del D,oge Lorenzo Tie

polo di Venezia , che governò dal ·126 8 al 12 7 5. 

N. 0 22. ~ IMPATOR così, nel can1po in un 
circolo · punta.to una -croce. 

i,l. TRIDEN. EPS. nel can1po ·r in un circolo 

puntato; pesa grani 5 1,12 di arge,nto basso. Fede-
• 

rico Vanga Vescovo di Trento al p,rincipio del 

Secolo XI 11 introdusse in quella Città la zecca , 

. che è contemporanea . alla nostra. . Il non1e di 

· questa monetina presso di . noi era pizzolo , o 
picciolo ; t 2 di questi piccioli costituivano il no

s-tro denaro. Non trovo memoria, nè se ne 

sono dissotterati di questi, coniati nella nostr_a 

zecca ; e }a Città si serviva di pìcci~li .forestieri 

• 

• 

,. 

' 
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delle Città li111it1·ofe · ed anche lontane~ d'Aquile-
-

ja _, Gorizia, Venezia,_ Pa,dova, Ve1·ona, Man-
to,,a e Trento, e · di tutte queste Città ne con1· . 

pariscono di qua11do i11 quando alcu11i. Essendo 

stata aper~a nell'anno 1826 l'Arca co11tenente 

il corpo di S. Servolo, vi si' t1~ovaro110 den·tro 
2 6 di . questi }liccioli , eh.e da noi esan1ina ti fL1r O

DO riconosciuti di V e11ezia, Padova , Ma11tova, 

e Tr_ento. Queste n1oneti11e tutte · a fior· di co-

11io vi clevo110 essere sta te riposte belle e nuove 
al finire del Secolo XIII. per u11a memoria eh.e 

in quell'epoca l'arca era stata ap·er·ta. 

Tutte le monete da noi descritte si con-ser-· 

vano nella nostra raccolta, ed ogni amator-e ed 
intelligente potrà esan1inarle . a 1)iacimento ; \:a 

. ' 

sola di Rodolfo ci manca, e · questa esiste nel 
' 

cospicuo Museo di S. M. l' I n1 pe-ra tore , dove 
ho potuto esan1inarla, ave11done ancl1e otte11uto 

1,111 esatto disegno dal custode del n1edesimo, col 

pe1~111esso . del di1·ettore Sig. de Steinbùchel, mio 

venerato padrone ed am-i·co. Alt1·0 ese111plare 

simile è posseduto pure in Vienna dà quel rino

mato raccoglitore di monete del n1edio Evo Sig. 
A pp~l , ed un terzo si trova in mano di un mio 

. 

conoscente,. dal qt1ale non 'dispero cl1e mi verrà 
ceduto. · 

Il benigno leggitore avra osserv,ata la co11-

• 
' 

• 

, 
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ftisione che regna nella Cronologia dei Vescovi 
da noi non1inati ; confusione che va crescendo in 

quelli c~e li p·recedettero, come non ne son privi 
quelli che seguo110. Al nostro concittadino D. r Pie ... 
tro Kandler giovine Archeologo , che diede di 

già brillanti saggi del su9 sapere, resta· riservato 
il ne,ttare la sta.Ila di Augia . delle serie dei Ve
s·co-vi Triestini. Egli ha di già in pronto molti 
· Il')ate1"iali , ed in uno dei prossimi volun1i del 

A.rcheografo Triestino. renderà pubblico il sµo 
dotto ed interessante lavoro. Osserveremo · per 
ultimo, che i clan.ari Triestini si conservarono 

' 

sen1p,re della stessa bontà . d'argento , e giusto 
·peso , non dovendosi prendere a calcolo là pie-

• 

eola differenza., che è proveniente dalla maggio-
l"e o minore conservazione delle monete : e che 
q11a-nto alla ·toro . fabbrica, con t.utta la barbarie di 

• 

quei rozzi tempi , posti in confronto a quelli 

delle altre Città d' Italia , i .. nostri possono dirsi 
dì qualche bellezza , essendo lav·orati n.on senza 

• gu.sto , e 1"1cercatezza. 

' 

. 
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BIOGRAFIA 
. . . 

D-1 QUATTRO VESCOVI, CHE GOVERNARONO LA CH·IESA 01 

TRIESTE NEL XIII. SECOLO, DEL CANONIC0 MICHELE CONTE 
• I 

D,ELLA TORRE :É. VALSASSINA DI CIVIDALE . 
• __ .,...,....,_ 

·_. CORRADO DI PERTICA VESCOVO DI TRIESTE.·~ 

. 

l ·Fontanini a,rcivescovo d' Ancira , Gia1con1q Val-

vasQne e Liruti , celebri s.cri t.tori delle cose a ppar

tenenti al ·Fri-u~i , asseriscono francamente cl1e 
. . 

Co·rrado vescovo di . Trieste , il quale fiorì al 
- -. . 

p1·incipio del decimoterzo · secolo , apparteneva 

alla Jiobile famiglia Bojani di questa città. Ab-
• • 

benchè siffatti scrittori non · p,ro.:ducano docu-

men·to c1'1e comprovi ta1e loro asserzione , ab
biamo · tutta ~ia de' forti n1otivi di seéondare l' 

. 
opinio~e loro, e di · dimos·trare eziandio che lo 

stesso Corrado non solamente discendeva da sì 
-

illu.stre famiglia , ma cl1e ancora apparteneva al 
. . 

collegial~ nostro ca_pitolo ( 1 ). Esan1in.and·o di 
-

fatt-i at.tentamente _gli atti o,riginarj , ossieno le 

'(l) 

' 

\ . - . 

Oss~1·vi.~i q1ttant0 poscia fu . s:critto dal _P. d,e Rc1beis 
nella vita della B. Benventtta, Bojani (1757) discen
dente -da Corrado ·di Pertica dettò Boj ani. Così asse-

. risce pure in 1:111 lib. mss. '' ·Storia d.i qc1esta famiglia,,, 
il Domenican0 Francesco Giusti; e coi documenti in 

• • • • I 

pergamena nel 1818 noi f ecimo le prove genealagi-
che della fam. Bojani pri_ma detta della Pertica. 

6 
, 
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pergan1e11e di ques.to insigne capi1tolo , 11oi 1·i tro

·vian10 Corrado di Pertica registrato qual_ cano11i-
. 

co negli atti predetti dal 1205 al 1214, anno 

in cui Cori·ado fu eletto Vescovo dì Tries.te , e · 

come tale vie11e citato in più inst1·11n1enti. Da 
. . 

quest' epoca no11 figura più . tra canor1ici il Co1·-
1·ado di pertica , cl1e teneva luogo t1·a gli anzia

r1i , e quindi vi è tutta · la probabilità èl1e Cor-

1·ado stesso , il quale fin qui era canonico , sia 

qt1'el ,n1edesin10 cl1e comincia a questo p11nto ad . 

. esser V e scovo di Trieste. A ques.t' epoca m,edesi .. 

ma a·Iti·i tre Cor1·ad.i erano canonici di Cividale 
' 

(Corrado di Ragagno , Co1~rado Bucul e maestro 

Corrado decano d' Aquileja) ; ma questi stessi 
·-continuano a co111parire nelle capitolari sessioni 

• 

ed in quelle eziandio , nelle quali~ viene i·egistra-· 

to il nostro Vescovo col solo 11ome di Co1·rado, 

mentre sappiamo che -a quell' epoca -a grandi pe1·
so.naggi, e spezialn1ente a' Vescovi non si . dava 

cogno~1e o sopranon1e, essendo essi abbastanza. 

noti per la loro digni~à e c1:trattere. U1.1 altro ·n10·

tivo c' induce a c1·edere che il Vescovo Co,r1·ado 

fosse lo stesso che il cano11ico di Perti.ca , ed è . . 

cl1e . il Vescovo Col'·rado viene registrato di qua11-
-

do in · quando negli atti capitolari anche in tutto 

il temp·o che occupò il vescovato; · mentre i Ve
scovi a quel t.en1po o continuavano ad esse_re ca

nonici , o' per l: affetto cl1e po1,tavano al co1,po-, 

• 

• 
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·al quale una volta appartenevano, amavano fJOS-- . 

. , sibilme:nte d' esser·e registrati almeno co1ne testi-

n1011i negli affa1·i più essenziali del capitolo ; della 

qualcosa inoltissi:a1i sono gl' esen1pi eziandio d'altr·i 

Vescovi ., 1)rima cano11i.ci di questo capitolo (2 ). 

Che poi Coi·rado cli ·Pe·rtica appar,tenga alla fa

n.1ìglia Bojani noi1 è 111estie.ri il p.1?ovarlo , es· 
' 

sendo noto abJ)astanza e co·n1p1·ovato còlle ~arte 

01,iginar·ie di questa no])ile fa111iglia , essei,si essa 

detta di Pertica . fi110 dalla metà del 13. 
0 secolo 

. ' ' 

· ed esse,rsi incominciati a cl1ia111are Bojani i · di-_ . 
' . 

scendenti di Corrado figlio di Vecellone e pad1·e 
' 

della :8. Ben\>·e·nuta Bojani, soprannon1inato Bo-

jano p.er distinguersi da va1'j altri Corradi di que

sta fa111iglia , cl1e forse per la buona memo,ria del 

Vescovo di Trieste avrà ri·.nnovato in più ìndi-
, 

vidui il nome di C.orrado. 
Din10$trata così l' 01--igine del nostro cano11i

co e quindi Vescovo di T1,ieste, resta. ·ora che 

- dieian1·0 alcune ccose delle sl!le gesta, s pezialn1e11~ 
' . 

te da · qua11to FÌsulta da R1@nun1enti cl1e si con,-

servano nel nos·tro archivio. - Lu11go sarebbe 
' 

il portare tutti q1:1egli atti t1ei qt1ali si fa n1enzio-
. . . 

n.e di Co-rrado di Pertica,- canonic-o · di Cividale, 

comi11ciando q1:1esti cori1e abbian10 detto nel ·1 2 o 5 

(2) Vedi la vita di 
' . 

Trieste , ecc. 

' 

• 

' . 

V@rlice de Portis pu·1·e Vescove di 
-.. 
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fino al t 21 7 ; e quindi diremo solo e$Ser-egli ci
tato in due donazioni · fatte dal patriaréa_ Vol

chero al capitolo nostro , come preposito della 
. 

chiesa di Civid~le , 'la prima d' una casa in Civi-
. 

dale, e l'altra d' alcuni beni, perchè il ·capitolo 
facesse ogni anno l' anni.versario di l,ùi ( 3) ; esse1·e 
stato presente al testan1ento del celebre n1ilite 

~Yiche,·o prima d' intraprendere un viaggio i~ 
Terra Santa (4); e finaln1ente l'anno 1217 a' 3 q'. 

' 

aprile essere intervenuto cogli altri canonici alla 
donazione· fatta da Volurado Bebe al capitolo 

predetto ( 5 ). 
• 

La prima. men1oria, che abbiamo di Corrado · 
Vescovo di Trieste , è dei 7 1-uglio 121 7 in u;na 
co11venzione firmata in Gemona tra il patriarca 
V olchero e Leopoldo duca d'Austria e. di ~ tiria~ 
della casa di Bamberga, la qual convenzione ri~ 
guarda u·n cambio di ministe.riali tra questi due 
potentati, ed in queste vie11e egli segnato con1e Ve
scovo eletto (6). Nel 1221 fu egli present'e in Aqui
l~ja ad un concordato tra il pat_riarca_ Berto~do ed 
il conte Guglielmo de . Lous pel patronato· d~lla 

(3) Pergam. , capit. nel tomo III, 3 maggio 1214, 3 de-
cembre 1216. . 

.4) Idem , 1 agos.to 1213. 
, 5) Pergam. eapit. 3 lt1glio 1217. 

, (6) Idem, e_ Rubeis Monum eccl. aqui.l. pag. 675.. Nell' 
arch. del co: Francesc0 Top po, deg. mo poJestà · di 
Udine , documento in pergamena. 
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chiesa di Lous n·ella Carniola , il qual patro11a.to. 

fL1 d.al patriarca confermato .allo stesso con.te (7).· 
. . 

In un affare di maggior rilievo tro~iamo citato· 

··il nostro Vescovo nel seguente anno , cioè· nella 

pa,c.e conchiusa e firmata in Venezia n.ell' ospita-. 

le .di Santa Maria de~ Crociferi, tra il serenissimo, 
. 

dog~ P.ie,tro Ziani~ ed il patriarca Berto~d.o , uni-. 
. 

~an1,ente ·al--confe--di Gorizia avvoca.to della chiesa 
. 

aquilejese ( s). Oltre. ad altri istrumenti apparte- . 

11enti al nostro cap,i.tolo·, ai quali fu p·resente il 

·vescovo Corrado e eh.e -inutile sarebbe quì ridir-

li , uno. de' più interessanti si è quello della ces-. 

s:ione e vendita fatt.a l' arino 12 2 3 da lY[ainardo 
seniore e giuniore . conti · di Gorizia · ~l capi,tolo. 

n9st~'O .d~ll·' avvocazia di Fugagna , la quale f tt 
appr.ovata e confermata dal patri,trca p,redet~o (9 ). 

In. lu:glio del 12 3 o t·u ·egli innanzi all' imperatore 

Federi.go_ Il, ove in . un diploma dato da San 

Ge~mano nel regno di._ Napoli çonferma, la ces~ .. 

sion.e .ossia remissio,ne _fatt~ al patriarça Bertoldo 

e chiesa _.. d' Aquileja. del marchesatQ d' I stria -e. 

co,ntado della Carniolà, da Ottone duca di . Mera~ 
nia · fratello del patriarca ( 1 ~) ; ed in ques~a , 

• . 

(7) '=ergàmena capit. ne:l t0ni·o. III , 15 nov,em,bre · 122 lo 
(8) l\uheis Monum eccl. aquil. pag. 691 •. 
(9) Idem pag.· 6_96 e perg,am. capit._ nel tomo III ,- 21: 

settembre 1223. . . . 
. (10) Nicoletti, -Vita del patr. Bertoldo e Rubeis pag. 697 ~ 

. . 
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occasione in Anag11i, éitta nella campagna di 

Roma, ottenne dall' in1pe1 .. atore predetto la con

ferma di tutti i privilegi e diritti dagli anti_cl,i 

imperatori e re concessi alla sua chiesa di · Tri

este (11 ). Venuti tra loro· ali' ar1ni per · ragio11 di . 

confini i git1stinopo1itani e i piranesi., _il patriarca 

Bertoldo spedì il nostro Vescovo con altri dt1e 

oratori n procurar la paca fra quelle cl11e città ( 12 ); 

Da quanto si è fin qui notato si vede come 

cat'O doveva essere il Vescovo Co1'rado al patriar

ca Bertoldo , pel quale si adop1·ò in tanti cos'ì 

i1nportanti affari. Tuttavia non trasct1rò egli quel

li della sua diocesi, ·poichè oltre la conferma ot

tenuta dei privilegi della · sua ch~esa ., ur10 de' 

quali si è quello di batter n1oneta ·( diritto da lui 

esercitato , con1e si rileva cl1iaran1e11te dalle ~o-
~ 

nete , che abbian10 , delle quali parla110 varj a11-

tori ( 13) , si 111ostrò splendiclo coi cano11ici, clella 

sua cattedrale, donando lor~ varie deci·me del suo 
. 

vescovato ( 14) , co11d usse un ottimo · gov·erno sì 

spirituale che ten11)orale , e final111ente l' an110 

123 3 con opinione d' intiera . santità 1)assò agli 

ete1·ni riposi. Tanti e si segnalati n1eriti fecero . 
. 

(11) Coronini , Te,·. Antis. Syl. f. 135 ed Ireneo della 
croce Storz·a di Trieste f. 5_95. -_ 

(12) Nicoletti, Vita del patr. Bertoldo. 
(13) Fontanini, Del!~ masnate , Lirati moneta aquiJejese 

pag. 191 e 192, tavola 8. va n.ro 7 4. · 
(14) Ughelli, Italia Sacra, tomo 5.t0

_ pag. 578. 
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. si ch,e il- patriarca Ber·toldo, che conservavà un'a 

stima particolare per si ottimo p,relat<:> , si po,r

tass,e i~mediatan1ente a ·Trieste per assister egli 

stesso alle esequie del defu11to Vescovo e re11de1r 

più ce.lebr·i e più onorati que, funerali ( 15 ). 

\ :;;:. VOLRICO ·o lTORLICO NOB. DE POB 111S VES·COVÒ 
DI TRIESTE. - · · 

Seguita la 01,orte del Vescovo Corradq, il 

· patria1·c·a Bert-oldo de' duel1i di Merànìa com,e si 

è detto , si: po1·tò in Trieste, ove assistette alle 

solenni esequie del . defunto ,prel-ato morto con 
' ' 

opinione d' intiera santità; e quindi i canonici del · 

, ·capitoto ·eatt·edrale di quella sede elessero in nuo-
, 

.vo Vescovo il de Po1·~is; uomo s·tirnato egualn1ente 

e per l'· eccellenza del suo casato e pel po:ssesso ,. 

·di virtù, canonico in allora dell'insigne c@llegiata 
di C~vidàle ( 1 ). S_econdo il Nicoletti fece egli. il 
suo ingresso in Trieste. coll' incon1inciare dell' 

·anno ·123 5 (2). ·Con~ervò un affetto grande· e 

pe·l suo patriarca e pel capitol.o -, del qualè 1·~stò 
tut·tavia canonico. N.el 12 3 9 il patriarca ·Bertold.o 

. 

a,ccomodò alèune dispendios·e differenze a mot_ivo 

(15) Nicaletti , laco citato. 
In una pe1·gamena dell' a1rchivi0 caplt0la1·e con,tenente 
un' i1nves.titttra data dal capitai@ a l\'loiranio tle Ponte · 
19 maggio 1234, tra i · cananic·i interven11:ti a q,uest' 
atto si legge in prmsenti~a dominorum Wolrici Ter-

,(1) 

(2) 
. g1ésti'ni electi etc. Pe1·gan1. tomo III. . 
Nicaletti , Vite de_' pat1·i.a1·chi • 
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d-i certe possessioni r i-B:un-21iate già m,olto tempo ~ 
pr-in1a da Vòrlico e da Marnar·do 110b. de Pòrti~ 

a favore d-el capito·lo di Cividale in suffragio dell.e · 

~nime degli avi loro ·(3). Nel 1241 a' 2 di set+ 

tembre . qual cano111ico· di Cividal~,. benchè Vesco

vo d-i Tries-te , si trova pr·esente ur1itan)ente agli 

,1-ltri canonici a 11na -inves-titura data dal patriarca .. 

Bertold~ a Corrado decano di quel capitolo ( 4), 

e nel 1244 a' 5 di marzo interv_enne del pari alla 

elezione di due canonici della chiesa pre_detta ( 5). 
S' i111pe.gnò grandemente in una_ conciliazion-e tra . 

il pt'edetto patriarca ed Enrico Vescovo eletto di 
Ban1·ber.ga so.pra i diritti ~isgua1 .. da11ti le due cap

pelle di S~ Pietro pr@sso Villacco e di S. Martin.o 

· . d' Ockke , e si sottosc1'isse qual cor1ciliato,re e te

stimonio nel.I: istrun1eoto di concordato seguito tra 

questi tlue prelati· al 2·0 .decembre 12 44- ( 6 ). N ell" 

a~no stesso s'intromise presso il patriarca ed ot~ 

tenne che delle 5 o pr·ebende, delle quali ~,ra fo~
r1ito il . ca.pitolo di ·Cividale , 11na si' applicasse all' 
uso de' pove1·i, e l'altra all'ornan1er1to del tempio _ 

(7). lnte·rvenne 'unitamente al patriarca· al cor1ci-
• 

-(3) Idem. . 
_-( 4) Pergamena nel!' archivio cap·itolare. di Civida-le. 
(5) Idem , tomo III pergamena, e si noti eh.e questi istru- -

m,enti giovano anche pel caso citato nella vita ~di 
Corrado di Pertica. 

(6) Rubeis, Monum. ecci. aquil. 
(7) Nicoletti , loc. cit. e tomo III pergam. eapit~ 
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lio di Lione celebirato · i' arino 1245 (S ). Questo 
prelato .-avend:o trovata .la sua cl1iesa ·di T ·rieste 

aggravata di mol-ti debiti ' vendè alla città di ' 

·Trieste il castello insieme con molti alt,ri diritti 

pel prezzo · di ottoc~:nto march.e riservandosi il jus 

··di battere monete e di giudicare negli affari di 
maggi1or rilievo ( 9 ). · Abbiamo infatti di qt1esto 

Vescovo tre sorte di m-onete di differente conio 
. 

una delle quali è ripo,rtata dal Liruti ( 1 o). Pub-
blicò nel 1249 molte leggi per riforn1a del suo 

clero ( 11) , e nello s-tesso anno con pubblico 
. . 

istrumento segnato 14 giugno, con1e . tutor·e dei 

(8) Nicaletti, loc. cit. e Coronini Syllabies Tergestinorum 
, . A ntis titum. · 
(9) Coranini , loe. cit. 
(10) Lit·L1ti' tav. 8.vn n.ro 76: le -altre d~1.e sena press·o 

la noh. fan1iglia de Portis. Quanto pei il P •. I1·eneo 
della C1·oce rife1·isce n,ella sua storia di Trieste li~. 8 . 

cap. 7, seguenda l'Ughelli ( Italia sacra, · t0,mo 5) 
sulla convenzione fatta da Gio·vannì Vesco·vò di Trieste 

' colla città di Trieste , n0,n regge colle note cronolo-
giche de' princ,ipi rcgna~ti a q-uel tempo , nè per le 
case espresse , ch,e d' alt1·a s.tagi0ne s-e,na, co111e gilt-
stamente fa asservare il colt~ Li1·uti nella s,lta -epe1·a 
della m,o·neta p1·0pria d~l Fi·i~1li :.t pag. 191. l.1a con
ven_zione fu segna·ta t1·a il Vescovo e la ci,ttà di Trie
ste al ten1po di V 0lric0 , e non di · Giovanni, che in 
quel tempo neB si eaniavana monete nè dai Vescovi 
nè dalle città, il che solo inc0n1inciò sotto dell' .im
peratore Feàerigo II, e non al tempa di Lotari0, di 
Ugane ad Ottone, · came_ asserisce il P. Ireneo suc-
cen,nata • 

(11) Nicoletti , vite de' p-atria·rchi • 
7 
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figli minori di Giovanni noh. de Portis --suo· .fra-
, . tello , donò al · capitolo della città · di Cividale· 

alcuni poderi , acciocchè ogni anno con divote 

preghiere si .facesse la èommen1orazione dei · de
funti di questa famiglia ( 12.) 

Volrico fu eziandio canonico della patriarcale 
d' Aquileja, e fra i varj istrun1enti, ne' quali è 

segnato con1e tale, uno è quello dei 7 noven1bre 

122 7 , col quale il patriarca . Bertoldo confern1a a 

Federigo Vescovo di Concordia ed al capitolo di 
. 

questa chiesa la donazione fatta dal patriarca Got-
tofredo della pieve di Maniago , . . delle chiese di 

Por·toveccì1io e di Teglio non che d' altre ·chiese 

e b.eni ( U gl1elli , Italia sacra, tori10 5 pa g. 3 3 7 ).. 
Morì verso il 1253. . , 

' == ULVINO NOB. DE PORTIS, VESCOVO DI TRIESTE. ~ 

Ulvino fi_glio di Varne~o de ?ortis nobile 

della città di Cividale. ( 1) , pieva110 nella p-arro.c-
chia di Mortegliano (2) _ e canonico dell'insigne 

collegiata di Cividale ( 3), successe n el vescova,do 

di Trieste ad Arlongo nell'anno 12.82. Ripo,rta 

il Nicoletti che il podestà ed il consiglio di Tri-
. . 

este consegnarono in qll:est'anno ad Ulvino Vesco-________ , 

. 

(12) Pe1·gamena nell' ~rchivio capit. di Cividale, toim,o III. 
(1) Doc. in famiglia , ed Ot1:um Foro;·uliense d.,el canoni

co Gc1erra, tomo 35 pag. 79. 
(2) Pergam. capit. I d.ecemà,1·e 127 4. 
(3) Pergam. capit. 12 settemb1·e 1271. · , 
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vo eletto di T .rìe·ste il castello di ·Mucori· insieme 

e.on alt1'e ville, promettendo l' ele·tto a V~tale decano 

di Tt'ieste di fare che lo stesso castello ·venga asse

gnato al capitolo, costituendosi fidejussori :Nicolò di 
Buttrio, E11rico d,e Po.rtis fratello dell'eletto, Gio

vanni Longo , Conzio di Birbizzo cle Portis,, Gio-. . 

van11i de Portis, Andrea .·de Can11ssio e M11ssa·to 
di L uyisino di 'Castel Venere_ ( 4 ). I nterve-nne al 

co11cilio provinciale tenutosi . in Aquileja dal pa

triarca Rain1-ondo , ed in ques-to si sottoscrisse. 

con altri Vescovi nel n1edesin10 anno 12 S 2 _li 13 

clecembre (5). _Nel 12.84 8 giugno fu p1·esent~ e 

testin1onio alla traslazione fatta llal predetto pa~ 

triarca . delle n1onache di S. Pietro del Poloneto. 
. . 

i11 un convento fuor_i delle n1t1ra di Cividale , 
' 

111ettendo le s,tesse monache sotto la 1·egola di S. 

Chiara ( 6) . . Go,dette, di una riputazio11e tale p,r,es
so il patria1~ea Raimondo della Torre e la repub

blica di Venezia , che ftt scelto insien1e con 

Gi1acon10 de Faletro, Andria110 Mollino e Leo~ 

11ard_o de Favignano_ canonico d' Aquileja a defi-
. 

( 4) Nic0lett-i, Va1·iarum, rlpo1·tato n.ell' ozio Forojull~nse 
t01l!1-o 54 pag_. 206. 

(5) R.c1beis Mon_um eccl. a·q,uil. 
(6) Rctbeis Monum eccl. aquil. Le mo,nache di S. Pietra __ 

del J.>ol@n.et0 nei ,c0lli ve1·s0 Gagliana e1·ano d.ell' o:rdi.:.. 
n,e di S. Agostino , e f~111·on0 incerporate coll) 0rdi11e 
f1·ancescan,o di S. Cl1iara p1·essò Cividale. Q'ltind.i 11el 

. · 12~3 .sott0 l\1artino V. papa, p·er 1nan.canza di reli
gi.as.e mort.e p.er la peste, fu1·0n,o soppresse ed in,c01·_ 
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:nire le vertenze tra lo stesso pa.triarc~ e la re

}lubblica per la giurisdizione .temporale delle città 
f1i Car1<;>distria , Parenzo , Emonià , Pirano , Ro

vig.no, Umago e de' cas.telli di S. Lorenzo e 

Montona ; ma fu prevenuto dalla mo·rte p·rin1a 
eh-e ne s.eguisse la conciliazione, venendo allo 

s.tesso . effe·tto sostituito in sua vece Berna1·do de-
• , 

cano di Cividale ( 7). I due necrolo,gj della co_l-

legiata di Cividale e dei PP. Don1er1icani della 

stessa città ass.egnano il giorno 6 n1agg·io di quest' 

anno con1e emortuale di Ulvi110 \l escovo di Tri
este ( 8 ). Li 11 maggio dell' anno predetto E nri-

. . 

co de Portìs offerì a Bernardo decano della c~ol-

1.egia ta di Cividale cento lire di . piccoli veronésì 

oppure tanti beni - che equivalessero · alla stessa 

moneta, perchè si fa,cesse da~ capitolo l' anniver·- . 

sario dell' allora deft1nto Divino Vescovo di Tri-
es.te -suo fratello (9). . . 

- ~ ·-
• 

· porate le residue alle benedettine di S. Maria f~1ori 
di Aquileja. Q ~teste p0,i pe1· l' a1·ia cattiva d' estate 
ottennero dallo stesso papa · Martino V. di passa1·e · J' 
estate tt1tto il monastera di Aq1uileja a S. ùhia1·a di 
Cividale , do·ve nel princi_p1i0 del 1700 fahhricaren,o 
il bel 1no,n·aster0 , che da,i Francesi n1el 1810 fu sop
p1·ess0, e qttindi 1·id,otto in case1·ma militare • . 

(7) 8 n1a_rz.o 1285.. Verci, Storia d1eila Marca t1·,ivigia1la, 
to,mo 3.zo · 

(8) Nec1·. capit. di Cividale 1285 obz.it 6 maii · Ulvinits 
epi·scopus 11ergesti·11us. · 

(9) Pe1·g. capit. to·nio 4.to Di Ulvin0 Vesc.0v0 non s.i han
no monete .n,el J...,i1·c11ti. 
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= QRISSÀ DE SIGG. DI TOPP.O, VESCOVO DI TRIESTE. ::z:: 

Morto ,Ulvino Vescovo di Trieste, la nuova 

elezione cadde sop1·a du,e soggetti , cioè sopra 

Brissél clè' sigg. di Toppo, il - qu·ale in ger1naro 

del 12 8 6 era stato fatto canonico di Cividale pe1· 

la tpo1·te di n1aestro Pizzolo ( 1), e sopra Giaco

mo cli Cividale , <li maniera_ che ,tb.biam,o un 

istrun1ento 3 febbraro 128 6 , col qt1ale Brìssa di 

Toppo costituisce suo procuratore Bernardo cli 
R~lgogna decano del _capitolo di Cividale nella 

qt1estione vertente tra lo stesso Brissa e Giaco.mo 

cli Cividale canonico · d' Aquileja .ci-rea l' elezione 

·al vescovato di Trieste , affincllè si presentj a 

Randolfo decano d' Aquileja scelto arbitro in que

sta lite onde trattare le sue ragioni difende1·e , 
proporre ec~c. (2 ). Du1·ò questa questio11e lt1ngo 

te111po, e finalmente il 12 · aprile del 1:287 il 

patriarca Raimo11do della 'I1orre confern1ò in Ve-

. . scovo di Trieste. Brissa di Top po 11obile feudata
rio del Friuli ,. canonico della ;cattedrale di Con- , 

cordia · (3) , e della collegiata , come abbiam det-

(1) Possesso del canonicato dato da Orlica di Rag0.g_na a 
nome del capitelo a Brissa di Toppo il 16 gennaro 
1286. Protocollo di Giovanni notajo di · Cividale. 

· (2) F1·otocolli di Giovanni notajo di Cividale. 
(3) Pergam. capit. tomo 4.to 17 agosto 12'7 4. 
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' 

to, di .Cividale ( 4 ) .• Fatto ·Vescovo, fu egli occu• 
pato in varie guerre , di .n1aniera che il Nicoletti 

lo caI·atterizza più per uomo n1ilitare che eccle-

siastico (5). Il dì 23 . giugno 1290 consacrò, ad 
istanza di Bernardo di Ragogna decan·o del capi
tolo di Cividale e colla dovuta dipende11za del 

patriarca d' Aquilejà, la chiesa di S. Bernàrdo di 

Modoleto fondata e dotata dallo stesso Bernardo 

(6). La vigilia di S . . Ton1maso apostolo dell' an-

110 1293 consacrò nel palazzo d' Aquileja in Ve
sco,,o di Conco1,dia il ven. Giaco1't10 qn1. Ottonel~ 

. 

lo d' U ngrispach canonico di Cividale (7). Co·rn-

pose le questio11i vertenti ·tra il patriarca Rai

I11ondo ed i sigg. di Prata ( 8 ). Vedendo poi cl1e 
. 

il suo vescovado, a motivo delle continue guer-
re , era ridotto in uno stato assai povero ; cl1e 
erano stati distrutti 1nolti villaggi di ragione del 

n1edesimo ed usurpati n1olti beni ed aggravato di 
_ debiti in .mani.era che nè egli, nè i suoi s·ucc~sso

ri avrebbero potuto n1ar1te11ersi con quel decoro 

( 4) 3 febb1·a1·0 1286 gictramentQ d' obbedienza p1·estato a 
Bc1·na1·do decana. P1·0tocolli di Giova11ni notajo di 
Cividale. 

(5) Vita del pat1·iarca Raimondo della Tor1·e. 
( 6) Pei·gam. capit. tomo 4.lo 
(7) Rubeis , Monum eccl. aquil. cron. Jitliani. 
(8) Pe1·gam. capit. 6 gennaro 1294 ed Otium Foro;'uliense 

tomo 28 pag. 126. · · 
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che po:r'tava la loro dignità, di consenso del pa· 
tr"iarca d' Aquileja e del capitolo di Trieste con 
solenne p1~bblico istrumen·to 1 o marzo 12 9 5 per 
mano di Enrico notajo affittò, concesse e diede 
vita sua durante , al consiglio e comunità cli 
TI"·ieste l'uffizio di Gastald·~ e tutti i privilegi 
allo stesso annessi , salvo per altro il diritto di 

. B:luta' di moneta ' decima' feud.o e diritti feu

. dali , e ciò pel prezzo di ·2 ·00 marche fricacensi 
di mone·ta aquilejese o triestina (9). MoFÌ nel 

1299. (1 o) 

• 

-

\ 

(9) Istrument0 esisten,te presso i conti Collorcdo di C·ol
lored.0 · in luogo dei soppressi PP. dell' oratorjo di 

·Udine. 
(10)' Il Liruti non p.orta mònete .neppure di B1·issa • 
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